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Cisal Avellino, il resoconto delle
vertenze

    

 Si è riunito il direttivo provinciale della Cisal di Avellino, alla presenza del segretario

generale irpino, Paolo Sarno, e del coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,

Giovanni Centrella, per fare il punto della situazione sulle principali vertenze

occupazionali del territorio e sul processo di riorganizzazione del sindacato

autonomo.

By  redazione web  - 5 Marzo 2019 

 Share on Facebook Tweet on Twitter  
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Previous article

“Carnevale contraffatto”, la merce pericolosa
scoperta dai carabinieri

Next article

Treno 8 marzo, Coldiretti partecipa con
“Agricoltura point”

Negli ultimi mesi la situazione economica e lavorativa in provincia di Avellino, e più in

generale nelle aree interne,appare sempre più delicata e complessa. Nel Mezzogiorno

non si è mai registrato un sostanziale segnale di inversione di tendenza, per cui alle

fragilità strutturali si è aggiunto il peso via via crescente della crisi, che sta colpendo

duramente il tessuto produttivo, i lavoratori, le famiglie ed i giovani in cerca di

occupazione, in maniera ancora più evidente in una fase di nuova recessione, come

quella attuale.

Diventa, quindi, quanto mai necessario l’impegno di tutti gli attori istituzionali, per

rimettere al centro dell’agenda politica il tema del lavoro e definire un’adeguata

strategia di sviluppo, per non perdere le opportunità offerte dalla programmazione dei

fondi europei.

La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere in

campo servizi utili ai cittadini, a cominciare dallo sportello della Sai Cisal, la sigla

autonoma dell’inquilinato, che presto sarà attivato, oltre ai servizi già offerti dal

Patronato e dal Caf.

Durante la riunione, la Direzione provinciale ha colto l’occasione per esprimere

solidarietà alle assistenti sociali del Comune di Avellino, vittime l’altro giorno di

un’inaccettabile aggressione negli uffici, mentre svolgevano il proprio lavoro.

  Post Views: 94
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fisascat@fisascat.it Esegui Log in

CASE DA GIOCO, PRENDE IL VIA DA CAMPIONE D’ITALIA IL CONFRONTO
SINDACATI E IMPRESE SULLO STATO DI CRISI DEL SETTORE. RINNOVATA LA
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE AI MINISTERI
DELL’INTERNO E DEL LAVORO

Lunedì, 4 Marzo, 2019

Roma, 4 marzo 2019 - Ha preso il via da Campione

D’Italia il confronto tra i sindacati di categoria delle

case da gioco Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Ugl

Terziario, Savt, Snalc Cisal, Libersind Confsal e Rlc e

l’associazione imprenditoriale di settore Federgioco,

con il supporto della federazione di categoria Fipe

Confcommercio. Le parti hanno scelto Campione

d’Italia quale prima sede dell’incontro per sottolineare

la gravità nella quale versa il territorio e al contempo

per dare un segnale congiunto di vicinanza ai tanti

lavoratori della casa da gioco fallita nel 2018. Preso atto che la richiesta congiunta di incontro ai

ministeri competenti dell’Interno e del Lavoro formalizzata in data 4 ottobre 2018 non ha avuto

riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza sollecitando nuovamente i due

dicasteri ad attivare «un tavolo interministeriale di confronto che coinvolga tutti i soggetti firmatari

al fine di tutelare l’intero settore delle Case da Gioco italiane a garanzia dei relativi ritorni

economici ed occupazionali sui territori». Sindacati e imprese nella nota congiunta chiedono

espressamente di definire «con determinazione un intervento urgente che porti alla nomina che

porti alla nomina del Commissario Straordinario a cui vengono attribuiti i poteri necessari a

procedere alla tempestiva riapertura del Casinò di Campione d’Italia che permetta di ridare

conforto e dignità all’intera comunità». Le parti ricordano che «lo stato generale di crisi delle Case

da Gioco Italiane, ulteriormente aggravato dall’assenza di strumenti e interlocuzioni che agevolino

le possibili soluzioni per garantire un futuro alle suddette aziende, mette a rischio oltre 3mila posti

di lavoro diretti e del relativo indotto». Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl Mirco Ceotto

«la situazione delle case da gioco italiane va affrontata in sede istituzionale prevedendo una tavolo

ad hoc con i ministeri competenti, ad oggi sordi alle nostre richieste di aiuto». «Sulla vertenza della

casa di gioco del comasco – ha stigmatizzato il sindacalista - non dimentichiamo che la politica e il

Governo centrale stanno pagando fior di quattrini per tenere chiuso il Casino di Campione D’Italia,

continuando a pagare mutui, fornitori e dipendenti». «Il nostro auspicio – ha concluso il sindacalista

- è che la nomina di un Commissario Straordinario possa assicurare la riapertura della casa da

gioco a garanzia di ripresa dell’intera comunità campionese». Il confronto sindacati e imprese è

aggiornato alla prima settimana di aprile; le riunioni proseguiranno nelle diverse sedi dei casino

italiani. Sul tavolo il monitoraggio delle case da gioco e la definizione di una contrattazione

nazionale di settore.

N e w s

C E R C A  A R T I C O L O

N E W S

C A S E  D A  G I O C O ,  P R E N D E  I L  V I A  D A  C A M P I O N E

D ’ I T A L I A  I L  C O N F R O N T O  S I N D A C A T I  E  I M P R E S E

S U L L O  S T A T O  D I  C R I S I  D E L  S E T T O R E .  R I N N O V A T A  L A

R I C H I E S T A  D I  A T T I V A Z I O N E  D I  U N  T A V O L O

I S T I T U Z I O N A L E  A I  M I N I S T E R I  D E L L ’ I N T E R N O  E  D E L

L A V O R O

04/03/2019 - 21:43

U N I C O O P  T I R R E N O ,  B A T T U T A  D ’ A R R E S T O  A L  T A V O L O

C O N  I  S I N D A C A T I  S U L L A  R I S T R U T T U R A Z I O N E  D E I

N E G O Z I  D E L  S U D  D E L  L A Z I O .  L A  C O O P E R A T I V A

I R R E M O V I B I L E  S U I  1 3 5  T R A S F E R I M E N T I  C O A T T I .

02/03/2019 - 22:02

L A V O R O :  C G I L  C I S L  U I L ,  P R O C E D U R A

L I C E N Z I A M E N T O  P E R  3 5 1  L A V O R A T O R I  S E R V I Z I

I M M I G R A Z I O N E  I M P I E G A T I  P R E S S O  M E D I H O S P E S ,

C H I E S T O  I N C O N T R O  A  D I  M A I O

01/03/2019 - 16:11
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Campione, sospeso il licenziamento di 86 dipendenti
comunali
I sindacati: "È indispensabile e non più prorogabile la nomina del commissario straordinario"

di ROBERTO CANALI

Ultimo aggiornamento il 5 marzo 2019 alle 07:07

Articolo /  Campione d'Italia, sciopero e candele accese in attesa dei giudici

Articolo /  Campione, cittadini gettano tessere elettorali: "Dimenticati: non voteremo più"

Articolo /  Campione d'Italia, Casinò chiuso da 200 giorni: "Siamo allo stremo"

Articolo /  Da Roma 10 milioni ma al Comune di Campione non arriva nulla

 Vota questo articolo

Campione d'Italia (Como), 5 marzo 2019 - Alla fine il Tar di Lazio ha deciso di non

decidere sul taglio di 86 dipendenti del Comune di Campione, rimandando tutto al

prossimo 19 novembre. Si tratta della seconda sospensiva di fila concessi dai

giudici nella speranza che da qui ai prossimi sei mesi la politica intervenga sul caso

Campione. «Ancora una volta i dipendenti del comune hanno salvato i servizi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Acireale, ritrovato il corpo del terzo
ragazzo disperso

Catania, accoltella alla gola 14enne
invitato al suo compleanno

La protesta dei dipendenti
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pubblici della loro comunità – spiega Vincenzo Falanga, segretario della Uil Fpl del

Lario - Ancora una volta la magistratura ha dato possibilità alla politica nazionale e

non di intervenire e di avere il tempo necessario per poterlo fare. Adesso tocca a

noi, come organizzazioni sindacali, chiedere che questi lavoratori vengano retribuiti,

visto che sono dodici mesi che non percepiscono lo stipendio e nonostante questo

hanno sempre creduto che il ricorso potesse andare nella giusta direzione».

Nell’ordinanza che concede la sospensiva, i giudici considerano la «peculiarità

della condizione del Comune di Campione d’Italia» e fanno riferimento anche al

commissario straordinario che il Governo deve nominare per risanare il casinò con

la motivazione che parte del personale in eccedenza era «deputato al controllo

della casa da gioco». Anche per il Tar quindi Comune e Casinò sono le due facce di

una stessa medaglia e la palla adesso passa al Governo sollecitato anche dai

vertici di Federgioco e le organizzazioni sindacali di settore che ieri si sono riunite,

simbolicamente, nella sala del municipio dell’ex clave.

«È indispensabile e non più prorogabile la nomina del commissario straordinario

– si legge in una nota congiunta diffusa in serata e firmata da Federgioco, Fipe-

Commercio, Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom, Ugl Terziario, Savt, Snalc-Cisal, Libersid

Confsal e Rlc – Ci siamo riuniti a Campione d’Italia per sottolineare la gravità nella

quale versa il territorio e al contempo per dare un segnale congiunto di vicinanza ai

tanti lavoratori coinvolti». A margine della riunione il presidente di Federgioco, Olmo

Romeo, ha incontrato il commissario prefettizio, Giorgio Zanzi, offrendogli la

collaborazione della propria associazione per le questioni e problematiche legate

alla riapertura del casinò. 
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Articolo /  Campione d'Italia, sciopero e candele accese in attesa dei giudici

Articolo /  Campione, cittadini gettano tessere elettorali: "Dimenticati: non voteremo più"

Articolo /  Campione d'Italia, Casinò chiuso da 200 giorni: "Siamo allo stremo"

Articolo /  Da Roma 10 milioni ma al Comune di Campione non arriva nulla

 Vota questo articolo

Campione d'Italia (Como), 5 marzo 2019 - Alla fine il Tar di Lazio ha deciso di non

decidere sul taglio di 86 dipendenti del Comune di Campione, rimandando tutto al

prossimo 19 novembre. Si tratta della seconda sospensiva di fila concessi dai

giudici nella speranza che da qui ai prossimi sei mesi la politica intervenga sul caso

Campione. «Ancora una volta i dipendenti del comune hanno salvato i servizi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Acireale, ritrovato il corpo del terzo
ragazzo disperso

Catania, accoltella alla gola 14enne
invitato al suo compleanno

La protesta dei dipendenti
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pubblici della loro comunità – spiega Vincenzo Falanga, segretario della Uil Fpl del

Lario - Ancora una volta la magistratura ha dato possibilità alla politica nazionale e

non di intervenire e di avere il tempo necessario per poterlo fare. Adesso tocca a

noi, come organizzazioni sindacali, chiedere che questi lavoratori vengano retribuiti,

visto che sono dodici mesi che non percepiscono lo stipendio e nonostante questo

hanno sempre creduto che il ricorso potesse andare nella giusta direzione».

Nell’ordinanza che concede la sospensiva, i giudici considerano la «peculiarità

della condizione del Comune di Campione d’Italia» e fanno riferimento anche al

commissario straordinario che il Governo deve nominare per risanare il casinò con

la motivazione che parte del personale in eccedenza era «deputato al controllo

della casa da gioco». Anche per il Tar quindi Comune e Casinò sono le due facce di

una stessa medaglia e la palla adesso passa al Governo sollecitato anche dai

vertici di Federgioco e le organizzazioni sindacali di settore che ieri si sono riunite,

simbolicamente, nella sala del municipio dell’ex clave.

«È indispensabile e non più prorogabile la nomina del commissario straordinario

– si legge in una nota congiunta diffusa in serata e firmata da Federgioco, Fipe-

Commercio, Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom, Ugl Terziario, Savt, Snalc-Cisal, Libersid

Confsal e Rlc – Ci siamo riuniti a Campione d’Italia per sottolineare la gravità nella

quale versa il territorio e al contempo per dare un segnale congiunto di vicinanza ai

tanti lavoratori coinvolti». A margine della riunione il presidente di Federgioco, Olmo

Romeo, ha incontrato il commissario prefettizio, Giorgio Zanzi, offrendogli la

collaborazione della propria associazione per le questioni e problematiche legate

alla riapertura del casinò. 
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Il progetto Mappa Contatti FAQ Mobile English

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI

Attività a Roma per bambini nel weekend
aggiornato: 04 marzo 2019 12:01

Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico
aggiornato: 04 marzo 2019 11:57

Manifestazioni in città dal 5 al 10 marzo:
modifiche viabilità e trasporti
aggiornato: 04 marzo 2019 11:56

ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI

Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico
inserito: 04 marzo 2019 11:53

Carnevale per Bambini
inserito: 04 marzo 2019 11:29

Martedì grasso a Urban Circus
inserito: 04 marzo 2019 11:22

nascondi

nascondi

nascondi

Data: da 05/03/19 a 10/03/19

ORARIO

Da martedì 5 al domenica 10 marzo 2019

CONTATTI

Telefono: 06 57003
Sito web: https://muoversiaroma.it/content/agenda

DESCRIZIONE

MARTEDI' 5 MARZO 
•Sfilata di carnevale nel VI Municipio: carri e maschere si muoveranno lungo via di Torrenova (tra
via Merope e via dei Coribanti e tra via Bitonto e via Alberobello), in via Bitonto e in via Trinitapoli.
Dalle 9 alle 13 possibili stop per le linee 053 e 056. 
•A Dragoncello, dalle 9 corteo Carnevalesco. Possibili stop per 04B, 012 e 063.
•Da oggi al 15 marzo, lavori di pulizie alle caditoie di alcuni piani stradali nella zona di Boccea. Per
consentire i lavori, scatteranno i divieti di fermata e di sosta con rimozione in via Pasquale II (da via Pietro
Bembo a piazza Clemente XI e successivamente da via Pietro Bembo a via Boccea) e in via Pietro
Bembo (da via Aloisi a via Pasquale II). Sulle strade inoltre, vigerà il limite di velocità a 30 Km/h.
•Lavori in notturna nel Viadotto Tabacchi, al Lido di Ostia. Il cantiere sarà all'opera tra le 22 e le 6 sino
a giovedì 7 marzo.
•In via Salaria, i lavori in corso tra via Borgo San Lorenzo e via Castiglion Fiorentino richiedono una
riduzione di carreggiata in direzione di via del Foro Italico. Il cantiere e il restringimento proseguiranno
sino al 22 marzo.
•Su via Tuscolana cantiere tra viale Giulio Agricola e piazza di Cinecittà. Riduzione di carreggiata in
direzione del Raccordo Anulare tra le 8 le 17. I lavori proseguiranno anche mercoledì.

MERCOLEDI' 6 MARZO 
•Dalle 16 papa Francesco si recherà nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino, dove avranno inizio
le celebrazioni delle "Ceneri". Al termine  della Messa di svolgerà una processione penitenziale verso
la Basilica di Santa Sabina. Sono previste deviazione.
•Lavori in notturna nel Viadotto Tabacchi, al Lido di Ostia. Il cantiere sarà all'opera tra le 22 e le 6 sino
a giovedì 7 marzo.
•In via Salaria, i lavori in corso tra via Borgo San Lorenzo e via Castiglion Fiorentino richiedono una
riduzione di carreggiata in direzione di via del Foro Italico. Il cantiere e il restringimento proseguiranno
sino al 22 marzo.
•Su via Tuscolana cantiere tra viale Giulio Agricola e piazza di Cinecittà. Riduzione di carreggiata in
direzione del Raccordo Anulare tra le 8 le 17.

GIOVEDI' 7 MARZO
•Nel corso della giornata (la mattina dalle 10 alle 14 e il pomeriggio dalle 16 alle 18) in via Molise si
svolgeranno due distinti sit-in davanti al ministero dello Sviluppo Ecconomico. Possibili disagi al traffico.

VENERDI' 8 MARZO
•Venerdì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla
rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici
della Roma Tpl. Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia:
servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram,
metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.
•Dalle 16 alle 20 il corteo "Non una di meno" da piazza Vittorio Emanuele II raggiungerà piazza
Madonna di Loreto, sfilando lungo via Carlo Alberto, piazza Santa Maria maggiore, via Liberiana,
piazza dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Prevista la partecipazione di
circa 6000 persone. Previste chiusure e deviazioni.

DOMENICA 10 MARZO
•In programma la "Mezza Maratona Roma-Ostia" con partenza alle 7,30 dall'Eur, Palalottomatica, e
arrivo a Ostia, in piazzale Cristoforo Colombo alle 13.

Per aggiornamenti sulla situazione della viabilità in tempo reale consultare la pagina
www.atac.roma.it/page.asp?r=16020&p=159

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » Manifestazioni in città dal 5 al 10 marzo: modifiche viabilità e trasporti

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ]

Manifestazioni in città dal 5 al 10 marzo: modifiche viabilità e
trasporti
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Il progetto Mappa Contatti FAQ Mobile English

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI

Attività a Roma per bambini nel weekend
aggiornato: 04 marzo 2019 12:01

Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico
aggiornato: 04 marzo 2019 11:57

Manifestazioni in città dal 5 al 10 marzo:
modifiche viabilità e trasporti
aggiornato: 04 marzo 2019 11:56

ULTIMI INSERIMENTI DI MANIFESTAZIONI

Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico
inserito: 04 marzo 2019 11:53

Carnevale per Bambini
inserito: 04 marzo 2019 11:29

Martedì grasso a Urban Circus
inserito: 04 marzo 2019 11:22

nascondi
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nascondi
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Data di ultima verifica: 04/03/19 11:57

Data: 08/03/19

ORARIO

Venerdì 8 marzo 2019
24 ore

Attive le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00

CONTATTI

Sito web: www.atac.roma.it/page.asp?r=16840&p=159
Sito web: https://muoversiaroma.it/content/agenda

DESCRIZIONE

Venerdì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore, indetti da Cobas e Usb, sulla
rete Atac e per le proteste di 24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamate da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici
della Roma Tpl.

Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle
8.30 e dalle 17 alle 20. 
Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-
Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

PAROLE CHIAVE

sciopero, trasporti

PER SAPERNE DI PIÙ

Manifestazioni in città dal 5 al 10 marzo: modifiche viabilità e trasporti
Eventi e spettacoli › Manifestazioni
Data: da 05/03/19 a 10/03/19

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ]

Venerdì 8 marzo sciopero del trasporto pubblico aggiungi ai preferiti
Condividi |

TWITTER

Vicolo del Buco, a narrow street in
Trastevere district winding around the
Church of Santa Maria della Luce, is
whe… https://t.co/089PkZ5pqJ 04/03/19
10:30

“Ho cambiato tante case da allora a oggi
ma non ce ne è stata una che non
avesse una finestra, uno straccio di
ciel… https://t.co/p6ABFEwjeP 04/03/19
10:00
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Articolo precedente

Kyrylenko (Betinvest): “Sportsbook iFrame è un

Prossimo articolo

Italo, presto l’intrattenimento sul portale di bordo ma

Incontro Federgioco e sindacati sulla crisi del casinò di
Campione. Urgenti nomina e pieni poteri al Commissario
Straordinario

Si è riunito oggi il tavolo di confronto

composto da Federgioco, con il supporto

di Fipe-Confcommercio, e le OO.SS

Slc/Cgil, Fisascat/Cisl, Uilcom/Uil, Ugl

Terziario, Savt, Snalc/Cisal, Libersind

Confsal e Rlc. E’ stata scelta Campione

d’Italia quale prima sede dell’incontro per

sottolineare la gravità nella quale versa il

territorio e al contempo per dare un

segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a tal proposito

ritengono indispensabile e non più procrastinabile la nomina del Commissario

Straordinario, attesa aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. Si chiede con

forza che al Commissario Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari per

raggiungere una soluzione definitiva alle crisi della comunità, attraverso la riapertura

immediata del Casinò di Campione d’Italia. Inoltre, preso atto che la richiesta

congiunta di incontro ai Ministeri competenti formalizzata in data 4 ottobre 2018 non

ha avuto riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza. Si

ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il settore dei casinò

italiani. Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni del tavolo

nelle diverse sedi delle Case da gioco. A margine della riunione il presidente di

Federgioco Olmo Romeo ha incontrato il Commissario della città di Campione. Si è

trattato di un colloquio riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena

disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò. lp/AGIMEG

04/03/2019

Mi piace 1
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Home  Poker & Casinò  Casinò, dai sindacati nuova richiesta di tavolo istituzionale a Viminale e Ministero del lavoro

04/03/2019 | 18:17POKER & CASINÒ

Casinò, dai sindacati nuova richiesta di
tavolo istituzionale a Viminale e Ministero
del lavoro

ROMA - È partito da Campione D’Italia il confronto tra i sindacati di categoria delle
case da gioco Slc Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc Cisal,
Libersind Confsal e Rlc e l’associazione imprenditoriale di settore Federgioco, con il
supporto della federazione di categoria Fipe Confcommercio. Le parti, si legge in
una nota Fisascat, hanno scelto Campione d’Italia come prima sede dell’incontro
«per sottolineare la gravità nella quale versa il territorio» e «per dare un segnale
congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori della casa da gioco fallita nel 2018».
 Il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare la richiesta di incontro ai ministeri
dell’Interno e del Lavoro (inviata la prima volta lo scorso ottobre), sollecitando ad
attivare «un tavolo interministeriale di confronto che coinvolga tutti i soggetti
firmatari al fine di tutelare l’intero settore delle Case da Gioco italiane a garanzia
dei relativi ritorni economici ed occupazionali sui territori».
Sindacati e imprese nella nota congiunta chiedono espressamente di definire «con
determinazione un intervento urgente che porti alla nomina che porti alla nomina
del Commissario Straordinario a cui vengono attribuiti i poteri necessari a
procedere alla tempestiva riapertura del Casinò di Campione d’Italia che permetta

BREAKING NEWS

Champions: avanti il Real, ma in
quota è un Ajax da gol
04/03/2019 | 16:06 ROMA - Le quote vanno in una
sola direzione, ma forse per l'Ajax c'è margine per
dare ancora filo da torcere al Real Madrid. Per il
ritorno degli...

Campione d'Italia, sospesi i
licenziamenti, Falanga (Uil): “Ora la
politica si muova per salvare i
lavoratori”
04/03/2019 | 15:48 ROMA - «I servizi pubblici
essenziali per la comunità vengono salvaguardati, ma
questa decisione è anche un messaggio molto
importante: la magistratura...

Champions League, Dortmund-
Tottenham: ribaltone giallonero a
quota 35,00
04/03/2019 | 15:36 ROMA - Il Borussia Dortmund
proverà a ribaltare il pesante ko rimediato con il
Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions.
Entrambe sono in un momento...

CALCIO

ATTUALITÀ E POLITICA

CALCIO

Seguici su:Ultimo aggiornamento il 04/03/2019 alle ore 18:17 Cerca...

Home 
benvenuti!  

Tutte le News 
categorie  

Contatti 
chi siamo  

Partners 
i nostri brand  

Login 
accedi

1 / 2

    AGIPRONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 28



di ridare conforto e dignità all’intera comunità».
Le parti ricordano che «lo stato generale di crisi delle Case da Gioco Italiane,
ulteriormente aggravato dall’assenza di strumenti e interlocuzioni che agevolino le
possibili soluzioni per garantire un futuro alle suddette aziende, mette a rischio
oltre 3mila posti di lavoro diretti e del relativo indotto».
Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl Mirco Ceotto «la situazione delle case
da gioco italiane va affrontata in sede istituzionale prevedendo una tavolo ad hoc
con i ministeri competenti, ad oggi sordi alle nostre richieste di aiuto». «Sulla
vertenza della casa di gioco del comasco – ha stigmatizzato il sindacalista - non
dimentichiamo che la politica e il Governo centrale stanno pagando fior di quattrini
per tenere chiuso il Casino di Campione D’Italia, continuando a pagare mutui,
fornitori e dipendenti». «Il nostro auspicio – ha concluso il sindacalista - è che la
nomina di un Commissario Straordinario possa assicurare la riapertura della casa
da gioco a garanzia di ripresa dell’intera comunità campionese».
Il confronto sindacati e imprese è aggiornato alla prima settimana di aprile; le
riunioni proseguiranno nelle diverse sedi dei casino italiani. Sul tavolo il
monitoraggio delle case da gioco e la definizione di una contrattazione nazionale di
settore. RED/Agipro

 

TI POTREBBE INTERESSARE...

Poker e casinò online: a febbraio
sul network di Microgame l’8,6%
della spesa totale, cash punta di
diamante con il 16,9%
04/03/2019 | 11:40 ROMA - Anche febbraio si
chiude con performance positive per il network
dei concessionari collegati a Microgame nel
settore del poker e dei giochi da casinò online:
nell’ultimo mese la rete del provider ha raccolto
l’8,6%...

Casinò di Sanremo, nei primi
due mesi del 2019 incassi a 7,4
milioni (+2,2%)
02/03/2019 | 17:05 ROMA - Prosegue
positivamente il 2019 del Casinò di Sanremo: gli
incassi della casa da gioco nel mese di febbraio
sono stati di 3,58 milioni, in  in linea con lo
stesso periodo del 2018. È quanto si legge in
una...

Spins at the carnival, la promo
People’s Casino è un gioco non
uno scherzo
28/02/2019 | 11:16 ROMA - Tutto vale a
Carnevale…ed il famoso adagio non è mai stato
tanto calzante come per descrivere la prossima
promozione a tema - si legge in una nota -
allestita dal People’s Casino. Spins at the
Carnival è...
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Speciale scommesse

4 Marzo 2019 Speciale Scommesse

Incontro Federgioco e sindacati sulla crisi del casinò di Campione.
Urgenti nomina e pieni poteri al Commissario Straordinario
Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il supporto di Fipe-
Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl, Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal, Libersind
Confsal e Rlc. E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per sottolineare la gravità
nella quale versa il territorio e al contempo per dare un segnale congiunto di vicinanza ai tanti
lavoratori coinvolti. Le parti a tal proposito ritengono indispensabile e non più procrastinabile la
nomina del Commissario Straordinario, attesa aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. Si
chiede con forza che al Commissario Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari per raggiungere
una soluzione definitiva alle crisi della comunità, attraverso la riapertura immediata del Casinò di
Campione d’Italia. Inoltre, preso atto che la richiesta congiunta di incontro ai Ministeri competenti
formalizzata in data 4 ottobre 2018 non ha avuto riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di
rinnovare l’istanza. Si ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il settore dei
casinò italiani. Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni del tavolo nelle diverse
sedi delle Case da gioco. A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo Romeo ha
incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un colloquio riservato, nel quale il
presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò.
lp/AGIMEG

L'articolo Incontro Federgioco e sindacati sulla crisi del casinò di Campione. Urgenti nomina e pieni
poteri al Commissario Straordinario proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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ACCEDI

Riunito il direttivo provinciale della Cisal di
Avellino
La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere in campo
servizi utili ai cittadini

Economia

Redazione
04 marzo 2019 14:16
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della Cisal di Avellino
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Appartamento 4 locali
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120 m²

SMART

smart EQ fortwo
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€ al mese solo…
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S i è riunito il direttivo provinciale della Cisal di Avellino, alla presenza del

segretario generale irpino, Paolo Sarno, e del coordinatore nazionale della

Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, per fare il punto della

situazione sulle principali vertenze occupazionali del territorio e sul processo

di riorganizzazione del sindacato autonomo.

Negli ultimi mesi la situazione economica e lavorativa in provincia di Avellino, e

più in generale nelle aree interne, appare sempre più delicata e complessa.

Nel Mezzogiorno non si è mai registrato un sostanziale segnale di inversione di

tendenza, per cui alle fragilità strutturali si è aggiunto il peso via via crescente

della crisi, che sta colpendo duramente il tessuto produttivo, i lavoratori, le

famiglie ed i giovani in cerca di occupazione, in maniera ancora più evidente in

una fase di nuova recessione, come quella attuale.

Diventa, quindi, quanto mai necessario l’impegno di tutti gli attori istituzionali,

per rimettere al centro dell’agenda politica il tema del lavoro e definire

un’adeguata strategia di sviluppo, per non perdere le opportunità offerte dalla

programmazione  dei fondi europei.

La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere

Economia
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Avella
Immobile in asta
20.474 €
90 m²

in campo servizi utili ai cittadini, a cominciare dallo sportello della Sai Cisal, la

sigla autonoma dell’inquilinato, che presto sarà attivato, oltre ai servizi già

offerti dal Patronato e dal Caf. 

Durante la riunione, la Direzione provinciale ha colto l’occasione per

esprimere solidarietà alle assistenti sociali del Comune di Avellino, vittime

l’altro giorno di un’inaccettabile aggressione negli uffici, mentre svolgevano il

proprio lavoro. 
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HOME  ATTUALITA'  Cisal: il lavoro e lo sviluppo tornino al centro dell’agenda politica
irpina e campana.

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.
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Cisal: il lavoro e lo sviluppo tornino
al centro dell’agenda politica irpina e
campana.
 04/03/2019   bassairpinia.it   ATTUALITA', Avellino città   0
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Si è riunito il direttivo provinciale della Cisal di Avellino, alla presenza del segretario
generale irpino, Paolo Sarno, e del coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici,
Giovanni Centrella, per fare i l  punto della situazione sulle principali  vertenze
occupazionali del territorio e sul processo di riorganizzazione del sindacato autonomo.

Negli ultimi mesi la situazione economica e lavorativa in provincia di Avellino, e più in
generale nelle aree interne, appare sempre più delicata e complessa. Nel Mezzogiorno
non si è mai registrato un sostanziale segnale di inversione di tendenza, per cui alle
fragilità strutturali si è aggiunto il peso via via crescente della crisi, che sta colpendo
duramente il tessuto produttivo, i lavoratori, le famiglie ed i giovani in cerca di
occupazione, in maniera ancora più evidente in una fase di nuova recessione, come
quella attuale.

Diventa, quindi, quanto mai necessario l’impegno di tutti gli attori istituzionali, per
rimettere al centro dell’agenda politica il tema del lavoro e definire un’adeguata
strategia di sviluppo, per non perdere le opportunità offerte dalla programmazione dei
fondi europei.

La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere in campo
servizi utili ai cittadini, a cominciare dallo sportello della Sai Cisal, la sigla autonoma
dell’inquilinato, che presto sarà attivato, oltre ai servizi già offerti dal Patronato e dal
Caf.

Durante la riunione, la Direzione provinciale ha colto l ’occasione per esprimere
solidarietà alle assistenti sociali del Comune di Avellino, vittime l’altro giorno di
un’inaccettabile aggressione negli uffici, mentre svolgevano il proprio lavoro.

7

Mi piace

Nissan Juke
Richiedi un’offerta adatta alle tue esigenze. Nissan
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Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Finanza

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

ECONOMIA E FINANZA: GLI ORARI DELLA CAMERA / LUNEDI'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mar - 12,20 Dl Reddito Pensioni (Lavoro e
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Coldiretti; Assolavoro, Assosomm; Ordine assistenti sociali; Inapp; Alleanza cooperative
su Dl reddito pensioni (Lavoro e Affari sociali riunite)
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Sciopero 8 marzo: venerdì a rischio i bus
Cotral, gli orari
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea
fino alle ore 8:30

Cronaca

Redazione
04 marzo 2019 16:04

I più letti di oggi

Sciopero a Roma: 8 marzo a
rischio metro, bus e treni. Gli
orari e le fasce di garanzia

Incidente sull'Appia: Velletri
piange Lorenzo, 27enne con la
passione per le moto

Manuel Bortuzzo, un mese dopo
gli spari il pensiero è per la
fidanzata Martina

Incidente in via delle Cave:
perde il controllo della moto e si
schianta contro furgone in
sosta, grave 23enne

Sponsorizzato da
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SALUTEBENESSERE2019.COM

Questo piccolo ma
importante trucco
può farvi…

VELASCA

Da Velasca a te: le
scarpe artigianali
senza costi extra

VELASCA

Velasca: la qualità
delle scarpe non
costa più una…

PRESTITI-FINANZIAMENTI.IT

Arrivano i Prestiti
INPS 2019 per i
Pensionati!

C otral informa che il prossimo venerdì 8 Marzo 2019 le organizzazioni

sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di

Base) hanno aderito allo Sciopero Generale della durata di 24 ore con

astensione dalle prestazione lavorative  dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore

20:00 a fine servizio. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze

dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 fino alle

ore 20:00. Cobas del Lavoro Privato / USB Unione Sindacale di

Base: sciopero del 08/03/2018 durata 24h adesione del 8,5%. 

Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio

anche i mezzi pubblici Atac. Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da

Usb e Faisa Cisal anche sui bus periferici della Roma Tpl.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni

sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi: 

Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi;

Cronaca
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VELASCA

Da Velasca a te: le
scarpe artigianali
senza costi extra

IL FATTO QUOTIDIANO

Se hai un account
Google ti abboni a
il Fatto Quotidiano gratis…

Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di

lavoro;

Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;

Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L.

194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

Contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido;

Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito universale ed

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento;

Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il

sostegno economico per le donne che denunciano la violenze;

Per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.

 

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner

App gratuita  !

Argomenti: cotral scioperi sciopero trasporti trasporti
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Incontro a Campione d'Italia tra
Federgioco e Sindacati: chiesta a gran
voce la riapertura del Casinò

POLITICA | 04 marzo 2019, 17:39

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il
supporto di Fipe-Confcommercio, ed i sindacati Slc Cgil, Fisascat Cisl,
Uilcom Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc Cisal, Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per
sottolineare la gravità nella quale versa il territorio e al contempo per
dare un segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le
parti hanno confermato come sia indispensabile e non più
procrastinabile la nomina del Commissario Straordinario, attesa
aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. E’ stato chiesto con
forza che al Commissario Straordinario vengano attribuiti i poteri
necessari per raggiungere una soluzione definitiva alle crisi della
comunità, attraverso la riapertura immediata del Casinò di Campione
d’Italia.

“Inoltre – è stato sottolineato dopo la riunione - preso atto che la
richiesta congiunta di incontro ai Ministeri competenti formalizzata il 4
ottobre scorso non ha avuto riscontro, il tavolo all’unanimità ha
deliberato di rinnovare l’istanza. Si ribadisce l’urgenza in virtù della
situazione drammatica in cui versa il settore dei casinò italiani. Infine è
stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni del tavolo
nelle diverse sedi delle Case da gioco”.

A margine della riunione il presidente di Federgioco, Olmo Romeo, ha
incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un
colloquio riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena
disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò.

Leggi l’articolo completo:

www.sanremonews.it/2019/03/04/leggi-notizia/argomenti/altre-
notizie/articolo/incontro-a-campione-ditalia-tra-federgioco-e-sindacati-chiesta-
a-gran-voce-la-riapertura-del-casin.html

Ti potrebbero interessare anche:
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(h. 16:30)

Barattolo illegale a Borgo Dora, il 14
marzo tavolo in prefettura. Minoranza
all'attacco: "Amministrazione Appendino
fatta di dilettanti pericolosi"
(h. 16:17)

Elezioni, inaugurato il point della Lega. Il
viceministro Rixi "Sanremo non deve
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Avellino – Cisal: il lavoro e lo sviluppo tornano al
centro dell’agenda politica irpina e campana
Negli ultimi mesi la situazione economica e lavorativa in provincia di
Avellino appare sempre più delicata e complessa

Avellino – Si è riunito il direttivo provinciale della Cisal di

Avellino, alla presenza del segretario generale irpino, Paolo

S a r n o ,  e  d e l  c o o r d i n a t o r e  n a z i o n a l e  d e l l a  C i s a l

Metalmeccanici, Giovanni Centrella, per fare il punto della

s i tuazione  sul le  pr incipal i  vertenze  occupazional i  de l

territorio e sul processo di riorganizzazione del sindacato

autonomo. Negli  ultimi mesi  la  situazione economica e

lavorativa in provincia di Avellino, e più in generale nelle

aree interne,appare sempre più delicata e complessa.

Nel Mezzogiorno non si  è  mai registrato un sostanziale

segnale di inversione di tendenza, per cui alle fragilità strutturali si è aggiunto il peso via via crescente

della crisi, che sta colpendo duramente il tessuto produttivo, i lavoratori, le famiglie ed i giovani in

cerca di occupazione, in maniera ancora più evidente in una fase di nuova recessione, come quella

attuale. Diventa, quindi, quanto mai necessario l’impegno di tutti gli attori istituzionali, per rimettere al

centro dell’agenda politica il tema del lavoro e definire un’adeguata strategia di sviluppo, per non

perdere le opportunità offerte dalla programmazione dei fondi europei.

La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere in campo servizi utili ai

cittadini, a cominciare dallo sportello della Sai Cisal, la sigla autonoma dell’inquilinato, che presto sarà

attivato, oltre ai servizi già offerti dal Patronato e dal Caf. Durante la riunione, la Direzione provinciale

ha colto l’occasione per esprimere solidarietà alle assistenti sociali del Comune di Avellino, vittime

l’altro giorno di un’inaccettabile aggressione negli uffici, mentre svolgevano il proprio lavoro.

Source: www.irpinia24.it
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Lavoro & Sindacato » Cisal, appello alle istituzioni: “Non perdere il treno dei fondi europei”
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ULTIMISSIME

LAVORO & SINDACATO

Cisal, appello alle
istituzioni: “Non perdere il
treno dei fondi europei”
Direttivo provinciale
della Cisal di Avellino,
alla presenza del
segretario

4 marzo 2019

CRONACA PRIMO PIANO

Carnevale sicuro, controlli
a tappeto in Irpinia: maxi
sequestro di prodotti a
rischio

D

LAVORO & SINDACATO

Cisal, appello alle istituzioni: “Non
perdere il treno dei fondi europei”

irettivo provinciale della Cisal di Avellino, alla presenza del segretario generale irpino,
Paolo Sarno, e del coordinatore nazionale della Cisal Metalmeccanici, Giovanni

Centrella, per fare il punto della situazione sulle principali vertenze occupazionali del
territorio e sul processo di riorganizzazione del sindacato autonomo.

“Negli ultimi mesi la situazione economica e lavorativa in provincia di Avellino, e più in
generale nelle aree interne, appare sempre più delicata e complessa. Nel Mezzogiorno non
si è mai registrato un sostanziale segnale di inversione di tendenza, per cui alle fragilità
strutturali si è aggiunto il peso via via crescente della crisi, che sta colpendo duramente il
tessuto produttivo, i lavoratori, le famiglie ed i giovani in cerca di occupazione, in maniera
ancora più evidente in una fase di nuova recessione, come quella attuale”.

Per la Cisal diventa, quindi, quanto mai necessario “l’impegno di tutti gli attori istituzionali,
per rimettere al centro dell’agenda politica il tema del lavoro e definire un’adeguata
strategia di sviluppo, per non perdere le opportunità offerte dalla programmazione dei
fondi europei”.
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 CISAL AVELLINO GIOVANNI CENTRELLA
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VIDEO/ Gubitosa a Itv: “La
Lioni-Grottaminarda sarà
completata. A
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parlamentare del
Movimento 5 Stelle,
risponde alle domande

La Cisal, insieme a tutte le categorie del sindacato, intanto, è pronta a mettere in campo
servizi utili ai cittadini, a cominciare dallo sportello della Sai Cisal, la sigla autonoma
dell’inquilinato, che presto sarà attivato, oltre ai servizi già offerti dal Patronato e dal Caf.

Durante la riunione, la Direzione provinciale ha colto l’occasione per esprimere solidarietà
alle assistenti sociali del Comune di Avellino, vittime l’altro giorno di un’inaccettabile
aggressione negli uffici, mentre svolgevano il proprio lavoro.
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ATTUALITÀ

Sciopero a Roma 8 Marzo: a rischio
metro e treni
REDAZIONE ITALIA SERA •  04 MARZO 2019 •

Sciopero a Roma 8 Marzo: a rischio metro e treni

Sciopero a Roma 8 Marzo: a rischio metro e treni e naturalmente anche i bus. Orari e fasce di
garanzia stabiliti per i pendolari e non. Uno sciopero che si prospetta essere piuttosto incisivo non
solo per ciò che concerne la viabilità e l’accesso ai posti di lavoro che, in una città come Roma, è
di per sé un problema annoso e costante: ma anche una spada sul capo di coloro che volevano
godersi una giornata particolarmente suggestiva, come l’Otto Marzo appunto, in quel di Roma,
magari al centro. Lo sciopero è di quelli che saranno destinati a credere disservizi: è lo sciopero
di Roma dell’8 marzo che mette a rischio metro, bus e treni. Stop anche per i bus della Roma Tpl.
Proclamato da alcune sigle sindacali autonome lo sciopero nazionale dei dipendenti anche del
Gruppo Fs italiane può paralizzare la capitale.
Tutto in stand by per autobus, metro, tram e treni il prossimo venerdì 8 marzo. Nel giorno della
festa delle donne, i sindacati Cobas e Usb hanno indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac.
Per tutta la giornata saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido,
Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.
Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i mezzi pubblici. Proteste
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Bonus casa il governo
ritarda di 12 mesi
NOTIZIA SUCCESSIVA

di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da Usb e Faisa Cisal anche sui bus periferici della Roma
Tpl Possibili disagi per i treni da mezzanotte alle ore 21.
Non è un caso che le sigle sindacali si vogliano mettere in agitazione l’8 marzo, giorno di
mobilitazione mondiale per migliaia di persone ormai ogni anno. "L’Unione Sindacale di Base
risponde all’appello di Non una di meno e proclama lo sciopero generale di tutti i settori, pubblici e
privati, per il giorno 8 marzo – fa sapere Usb in un comunicato – Fra i settori produttivi in cui le
donne sono maggiormente impegnate c’è il comparto del commercio, che vede una forbice
salGeorgiae ancor più evidente (la differenza retributiva media italiana tra uomini e donne è del
44%) a causa del larghissimo uso del part time involontario, a cui le donne sono molto spesso
costrette a causa del loro ruolo – secolarizzato dalla società – di cura della famiglia".
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Home   Attualità SX   Incontro Federgioco e sindacati sulla crisi del casinò di Campione: urgenti nomina...

Attualità SX Altri Giochi Casinò

Incontro Federgioco e sindacati sulla
crisi del casinò di Campione: urgenti

nomina e pieni poteri al Commissario
Straordinario

4 Marzo 2019 - 17:43

 Print  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Linkedin  Telegram

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il supporto di Fipe-

Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl, Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal,

Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per sottolineare la gravità

nella quale versa il territorio e al contempo per dare un segnale congiunto di vicinanza ai

tanti lavoratori coinvolti.
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TAGS Casinò Campione d’Italia

Articolo precedente

Lotta al gioco d’azzardo patologico, a Jesi
(AN) corso CNA per i gestori

Articolo successivo

Zapponini (SGI): “Serve una stabilizzazione
fiscale e un riordino complessivo del settore

dei giochi”

Le parti a tal proposito ritengono indispensabile e non più procrastinabile la nomina del

Commissario Straordinario, attesa aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. Si

chiede con forza che al Commissario Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari per

raggiungere una soluzione definitiva alle crisi della comunità, attraverso la riapertura

immediata del Casinò di Campione d’Italia.

Inoltre, preso atto che la richiesta congiunta di incontro ai Ministeri competenti formalizzata

in data 4 ottobre 2018 non ha avuto riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di

rinnovare l’istanza. Si ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il

settore dei casinò italiani. Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni

del tavolo nelle diverse sedi delle Case da gioco.

A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo Romeo ha incontrato il

Commissario della città di Campione. Si è trattato di un colloquio riservato, nel quale il

presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti

il casinò.
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Capannelle, Palozzi: “Frongia
si dimetta per manifesta
incapacità”

“Come lasciar morire l’ippodromo delle
Capannelle? Basta chiedere all’inefficiente
assessore Frongia, la cui arroganza istituzionale
non ha consentito di trovare un accordo condiviso
per la gestione presente e futura...

4 Marzo 2019 - 16:02

Incontro Federgioco e
sindacati sulla crisi del casinò
di Campione: urgenti nomina e
pieni poteri al Commissario
Straordinario

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da
Federgioco, con il supporto di Fipe-
Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl,
Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal,
Libersind Confsal e...

4 Marzo 2019 - 17:43
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Teatro Filarmonico 
i sindacati: 
«segnali di allarme»

Lavoratori della Fondazione Arena di Verona nuovamente in
agitazione. Oggi in una conferenza stampa, i segretari dei sindacati
Slc-Cgil, Paolo Seghi, Uilcom-Uil, Ivano Zampolli, e Fiasl-Cisal,
Dario Carbone, hanno puntato il dito sulla programmazione
invernale al Teatro Filarmonico, definita «desolante, con il riscontro
più negativo che potesse avversarsi». «Le alzate di sipario - hanno
spiegato - sono addirittura calate rispetto al 2018, quando invece il
ritorno ad una programmazione su 12 mesi avrebbe dovuto
comportare almeno un aumento del 20%, tenuto conto che sindaco
e governance da più di un anno promettono rilancio».
 
Secondo i sindacati l’impoverimento dell’offerta al Teatro
Filarmonico si accompagna ad «altri due segnali di estremo
allarme: un’attività di comunicazione e marketing gravemente
insufficiente e la notizia di traslocare gli uffici della Fondazione
Arena dall’attuale sede, strategicamente funzionale con il Teatro,
all’altro capo della Bra». «Non possiamo stare a vedere questi
tentativi di sabotaggio dell’attività invernale - hanno aggiunto -, i
motivi di allarme sono ormai tanto gravi da spingerci a vedere ora
come è impostato il Piano di Sviluppo».

OGGI IN CITTÀ

Il Teatro Filarmonico Tutto Schermo

18:00

17:59

17:59

17:58

17:53
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di Redazione Riviera24 - 04 marzo 2019 - 17:41  

Più informazioni
su

ALTRE NEWS

Il presidente di Federgioco Olmo Romeo
incontra il Commissario della città di
Campione

 Commenta  Stampa

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il
supporto di Fipe-Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl,
Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal, Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per
sottolineare la gravità nella quale versa il territorio e al contempo per dare
un segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a
tal proposito ritengono indispensabile e non più procrastinabile la
nomina del Commissario Straordinario, attesa aggravata dal mancato
intervento delle istituzioni.
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Home   Attualità   8 marzo, 25 appuntamenti e un monito: “Più iniziative degli uomini, perchè...

Attualità Eventi In città Politica Prima Pagina

8 marzo, 25 appuntamenti e un
monito: “Più iniziative degli uomini,
perchè non ci sia differenza di
genere”

Si avvicina l’8 marzo e quest’anno le iniziative vista della festa si sono moltiplicate a

vista d’occhio a Piacenza. 25 appuntamenti complessivi, presentati oggi in Consiglio

comunale da tre donne: Federica Sgorbati, assessore alle Pari Opportunità, Gloria

Zanardi (Misto) e Lorella Cappucciati (Lega). Presenti anche rappresentanze di tutte le

realtà che collaboreranno a celebrare la festa della donna.

“Le donne sono capaci di rialzarsi e costruirsi tutte le volte – ha affermato la Sgorbati

– abbiamo tante iniziative, provenienti da tutti i colori politici, a testimonianza del fatto

Di  Emanuele Maffi  - 04/03/2019
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che le donne quando si devo unire si uniscono, e questo è per me un motivo di

grande orgoglio, le associazioni hanno fatto tantissimo”. Per l’occasione il Comune ha

fatto stampare anche una maglietta celebrativa che verrà indossata nell’arco degli

eventi.

La consigliera Zanardi ha sottolineato come sarebbe importante anche la

partecipazione di “più uomini in questa sala, è importante inoltre vedere come la

maggioranza degli eventi sia a carattere culturale, non si parla solo di donne, sono

eventi ricchi”.

Lorella Cappucciati ha voluto aggiungere che gli uomini dovrebbero “fare loro stessi

più iniziative in merito, perchè sarebbe segno che non esiste la differenza di genere.

Questi eventi sono stati preparati in mesi e mesi di lavoro, grazie a un grande

impegno”.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

giovedì 7 marzo

ore 16, Salone dell’Associazione Protezione della Giovane

(via del Tempio 26)

……..finalmente libera

conferenza sui temi della tratta e dello sfruttamento.

A cura di Associazione Protezione della Giovane in collaborazione

con Amnesty International Sez.Piacenza, Centro Italiano Femminile

Piacenza, Progetto Oltre la Strada del Comune di Piacenza.

ore 17–19, Galleria Ricci Oddi (via San Siro 13)

Tavola rotonda

Le donne di talento si raccontano e raccontano il loro percorso.

A cura di A.S.P. “Nuovi Viaggiatori”.

venerdì 8 marzo

ore 16, Musei Civici di Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29)

I fasti di Elisabetta Farnese

Visita guidata aperta a tutti. Durata 1 ora. Ritrovo presso la

biglietteria dei musei.

ore 16.30, Auditorium Conservatorio”Giuseppe Nicolini”

(via Santa Franca 35)

Voce di donna: musica, storia e immagini

Presentazione del volume di Alessandro Bassi “Guida alle

compositrici: dal Rinascimento ai giorni nostri” alla presenza

dell’autore e della compositrice Ada Gentile.

Mostra: Donne in scena: fotografie di cantanti tra XIX e

XX secolo nella collezione Pavesi Negri della Biblioteca

del Conservatorio di Piacenza.

Concerto: Compositrici del XXI secolo.

A cura di Conservatorio di musica “G. Nicolini” di Piacenza e

Soroptimist International d’Italia, Club di Piacenza.

ore 17-18.30, Biblioteca Comunale Passerini Landi,

Sala A.Balsamo (via Carducci 14)

Ultime notizie

8 marzo, 25 appuntamenti e un

monito: “Più iniziative degli

uomini,...

04/03/2019

Il vicesindaco Baio all’attacco del

consigliere Levoni

04/03/2019

Giornata nazionale del

paesaggio. Un convegno

promosso dall’Archivio di Stato

di...

04/03/2019

Presentato il volume “Vestigia

farnesiane. Luci e ombre della

grande bellezza...

04/03/2019
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La casa di liberty.

Di madre in figlia, storie di generazioni di donne

Presentazione del libro e incontro con l’autrice Mariangela Pasciuti.

ore 17, Centro per le Famiglie (Galleria del Sole)

La cura

Spettacolo teatrale di e con Barbara Eforo sulla quotidianità

delle badanti. A cura di Centro per le Famiglie in collaborazione

con l’Associazione Le Valigie e l’Associazione l’Aquilone.

ore 20.30, Grande Albergo Roma (via Cittadella 14)

Ritratti. Grandi donne in musica

Cena accompagnata dalla voce di Golden Din Din il cui ricavato

andrà in favore del reparto di Chirurgia senologica dell’Ospedale di

Piacenza. Contributo minimo 40 euro. A cura di Coordinamento

Donne Cisal, Associazione Armonia Onlus, Associazione In Valle ore 20.30, Ristorante

La Volta del Vescovo (via Moizo Romolo 78)

Cena di solidarietà

Il ricavato sarà devoluto al progetto “Vita indipendente per

l’autismo” dell’associazione La matita parlante. A cura del

Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della

Camera di Commercio di Piacenza.

ore 21, Sala dei Teatini – (via Scalabrini 9)

Musica per….Vivere

I Lions in concerto per la Casa di Iris. Ingresso a oerta. Il ricavato

sarà interamente devoluto alla Casa di Iris

ore 21.30, Camera del Lavoro – Salone “N. Mandela” (via XXIV Maggio 18)

Musica al Lavoro – Folies Ensemble

Spettacolo al femminile con musiche jazz e swing degli anni ’40

e ’50. A cura di Arci Comitato Provinciale di Piacenza e CGIL.

ore 21.30, Palasport (via Mario Cavaglieri)

Match di basket femminile

Serie C Sole Fulmine Rosa vs Tigers Parma.

A cura di ASD Basket Sole Piacenza.

sabato 9 marzo

ore 10.30-12.30, Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Serafini 12)

Il filo rosso tra stereotipi, relazioni tossiche e violenza

sulle donne

Analisi dell’influenza della società sulla visione della donna.

A cura di Associazione Non una di meno e La città delle donne

-Telefono Rosa Piacenza.

ore 17.30, capannone “Rita Atria” (Ponte Trebbia, Calendasco)

Mostra fotografica “Il coraggio è delle donne”A cura di Svep

ore 16, Musei Civici di Palazzo Farnese (Piazza della Cittadella 29)

La storia di Santa Caterina

Visita guidata gratuita aperta a tutti. Durata 1 ora. Ritrovo presso

la biglietteria dei musei.
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ore 16, Centro per le Famiglie (Galleria del Sole)

“Pre-giudizio” Perchè? Parliamone!!

Lettura al femminile e rinfresco.

A cura di Donne Spi-Cgil Farnesiana, Chiacchiere Intelligenti,

Centro per le famiglie e Mediazione Culturale

ore 16.30-18.30, Biblioteca Comunale Passerini Landi,

Sala A.Balsamo (via Carducci 14)

Proiezione del film “La falena d’argento”

di Dorothy Arzner, con Katharine Hepburn.

mercoledì 13 marzo

ore 21, Cinema Politeama (via San Siro 7)

Cinema al femminile a sfondo benefico

a cura di Soroptimist International Club di Piacenza.

giovedì 14 marzo

ore 17-18.30, Biblioteca Comunale Passerini Landi,

Sala A. Balsamo (via Carducci 14)

Lettura di testimonianze sia di vittime che hanno rielaborato il trauma che di autori di

violenza che hanno svolto il percorso trattamentale presso la Casa di reclusione di

Milano

Bollate .

A cura di Biblioteca Passerini Landi e Centro Italiano per la

Promozione della Mediazione – Emilia.

sabato 16 marzo

ore 9-13, Auditorium S.Ilario (via Garibaldi 17)

(Dis)continuità femminili, tempi che cambiano, ruoli

che (r)esistono

Incontro con la professoressa Valentina Fusari (Università di

Pavia) e la coordinatrice progetti intercultura Emanuela Perini

sul tema del mercato del lavoro.

A cura di Coop. Soc. Mondi Aperti Onlus Piacenza in colla-

borazione con l’Università di Pavia e Comune di Piacenza.

ore 16.30, Sala riunioni del CAI

(P.le Cavallerizza, Stradone Farnese 39)

Salute: il genere fa la differenza?

La medicina di genere è un approccio innovativo alle disugua-

glianze di salute tra uomini e donne.

A cura di Azienda AUSL Piacenza, Comitati consultivi misti

dell’AUSL, Ordine dei Medici Piacenza, Associazione Italiana

Donne Medico.

venerdì 22 marzo

ore 18, Libreria Fahrenheit 451 (via Legnano 4)

Presentazione del libro “Non siamo in vendita”
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  Scarica Articolo in Pdf

TAGS 8 marzo donne

Articolo precedente

Il vicesindaco Baio all’attacco del
consigliere Levoni

di Irene Ciambezi, storie di ragazze liberate dalla tratta degli

esseri umani.

A cura di Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

sabato 23 marzo

ore 21, Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Gregorio X 9)

Il mio nome è Camille

Spettacolo teatrale su Camille Claudel, artista dalla vita tormen-

tata e allieva di Auguste Rodin.

A cura di Cantiere Simone Weil e Theatre of Eternal Values.

martedì 26 marzo e 2-9-16 aprile

ore 17.30-20, Urban Hub (via Alberoni 2)

D2 – Donne al Quadrato – Impara, risparmia, guadagna!

A cura di Global Thinking Foundation, in collaborazione con

Comune di Piacenza e Provincia di Piacenza. 

PiacenzaOnline

Via Cittadella 33/b

Piacenza, Italia 29121

Italia

Telefono: 0523-1656441

Email: redazione@piacenzaonline.info

Publicità

Mi piace 4

Omaggio alle donne nel White

Album dei Beatles, serata in

Rinnovata la convenzione tra

Comune di Piacenza e il Telefono

Jolien d’Hoore vince la tappa

piacentina del Giro femminile. Guai

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Newslot & Vlt  Scommesse  Amusement  Online  Lotterie  Casinò  Bingo  Poker  Ippica  PressGiochi MAGAZINE

04 marzo 2019
ore 18:20

  Federgioco incontra i sindacati per discutere sulla situazione del casinò di Campione Intralot perde il monopolio delle scommesse sportive in Turchia

SHARE    

Home  Associazioni  Federgioco incontra i sindacati per discutere sulla situazione del casinò di Campione

Federgioco incontra i sindacati per
discutere sulla situazione del casinò di
Campione
4 MARZO 2019 - 18:03

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto
da Federgioco, con il supporto di Fipe-
Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl,
Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal,
Libersind Confsal e Rlc.
 
E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede
dell’incontro per sottolineare la gravità nella
quale versa il territorio e al contempo per dare un

segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a tal proposito
ritengono indispensabile e non più procrastinabile la nomina del Commissario
Straordinario, attesa aggravata dal mancato intervento delle istituzioni.

CercaCerca su pressgiochi...HOME  POLITICA  CRONACA  DIRITTO  FISCO  ESTERO  MERCATO  

ASSOCIAZIONI  EVENTI
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Si chiede con forza che al Commissario Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari
per raggiungere una soluzione definitiva alle crisi della comunità, attraverso la riapertura
immediata del Casinò di Campione d’Italia. Inoltre, preso atto che la richiesta congiunta di
incontro ai Ministeri competenti formalizzata in data 4 ottobre 2018 non ha avuto
riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza. Si ribadisce l’urgenza
in virtù della situazione drammatica in cui versa il settore dei casinò italiani.
 
Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni del tavolo nelle diverse
sedi delle Case da gioco. A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo Romeo
ha incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un colloquio
riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco
sulle questioni riguardanti il casinò.
 
PressGiochi

   

ARTICOLI CORRELATI

4 MARZO 2019 - 15:25

Val d’Aosta: ok dalle
commissioni a
dismissione degli immobili
al casinò de la Vallée

4 MARZO 2019 - 12:00

Giochi online: MGA ritira
licenza a World Services
Limited

4 MARZO 2019 - 11:49

Casinò di Campione: il Tar
sospende i licenziamenti

Articolo precedente

Intralot perde il monopolio
delle scommesse sportive in
Turchia

DALL’EUROPA

Intralot perde il monopolio delle
scommesse sportive in Turchia

La filiale Inteltek di
Intralot ha perso la
gara d’appalto per
gestire il monopolio
della Turchia sulle
scommesse sportive

Iddaa. La joint venture tra …

Giochi online: MGA ritira licenza
a World Services Limited

L’Autorità di gioco di
Malta fa sapere di aver
annullato la licenza a
World Services
Limited, a partire dal 1
° marzo 2019. World …

ICE: la fiera di Londra con
36mila presenze conferma
l’ottavo anno di crescita
La partecipazione all’ICE di Londra supera le
36.000 unità registrando l’ottavo anno
consecutivo di crescita ICE London 2019 ha
confermato il suo status di …
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NEWSLETTER
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Email *
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Lunedi 04 marzo 2019

Case da gioco

Casinò Campione: Federgioco e
sindacati chiedono nomina
commissario
04 marzo 2019 ore 17.01

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il
supporto di Fipe-Confcommercio, e Slc, Fisascat, Uilcom, Ugl terziario,
Savt, Snalc/Cisal, Libersind Confsal e Rlc. È stata scelta Campione d’Italia
quale prima sede dell’incontro, per sottolineare la gravità in cui versa il
territorio e al contempo per dare un segnale congiunto di vicinanza ai tanti
lavoratori coinvolti. A tal proposito, le parti "ritengono indispensabile e non
più procrastinabile la nomina del commissario straordinario, attesa
aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. Si chiede con forza che
al commissario straordinario vengano attribuiti i poteri necessari per
raggiungere una soluzione definitiva alle crisi della comunità, attraverso la
riapertura immediata del casinò di Campione d’Italia".

Inoltre, preso atto che la richiesta congiunta d'incontro ai ministeri
competenti, formalizzata il 4 ottobre 2018, non ha avuto riscontro, il
tavolo, all’unanimità, ha deliberato di rinnovare l’istanza. "Si ribadisce
l’urgenza, in virtù della situazione drammatica in cui versa il settore dei
casinò italiani. Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive
riunioni del tavolo nelle diverse sedi delle case da gioco". A margine della
riunione, il presidente di Federgioco, Olmo Romeo, ha incontrato il
commissario della città di Campione. Si è trattato di un colloquio riservato,
dove Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle questioni
riguardanti il casinò.
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di Comunicato Stampa - 04 marzo 2019   

Più informazioni
su

federgioco  olmo romeo  sanremo

IL COLLOQUIO

Il presidente di Federgioco Olmo Romeo
incontra il Commissario della città di
Campione
Il presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle
questioni riguardanti il casinò.

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il
supporto di Fipe-Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl,
Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal, Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per
sottolineare la gravità nella quale versa il territorio e al contempo per dare
un segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a
tal proposito ritengono indispensabile e non più procrastinabile la
nomina del Commissario Straordinario, attesa aggravata dal mancato

CONDIVIDI SU FACEBOOK   3

Lunedi , 4 Marzo 2019Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su   Accedi    
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Più informazioni
su

federgioco  olmo romeo  sanremo

intervento delle istituzioni.

Si chiede con forza che al
Commissario Straordinario
vengano attribuiti i poteri
necessari per raggiungere una
soluzione de nitiva alle crisi della
comunità, attraverso la riapertura
immediata del Casinò di Campione
d’Italia. Inoltre, preso atto che la
richiesta congiunta di incontro ai
Ministeri competenti formalizzata
in data 4 ottobre 2018 non ha avuto

riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza. Si
ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il
settore dei casinò italiani. In ne è stata recepita la proposta di svolgere
successive riunioni del tavolo nelle diverse sedi delle Case da gioco.

A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo Romeo ha
incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un
colloquio riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena
disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò.
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di Comunicato Stampa - 04 marzo 2019   

Più informazioni
su

federgioco  olmo romeo  sanremo

IL COLLOQUIO

Il presidente di Federgioco Olmo Romeo
incontra il Commissario della città di
Campione
Il presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle
questioni riguardanti il casinò.

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il
supporto di Fipe-Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl,
Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc/Cisal, Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede dell’incontro per
sottolineare la gravità nella quale versa il territorio e al contempo per dare
un segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a
tal proposito ritengono indispensabile e non più procrastinabile la
nomina del Commissario Straordinario, attesa aggravata dal mancato
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Più informazioni
su

federgioco  olmo romeo  sanremo

intervento delle istituzioni.

Si chiede con forza che al
Commissario Straordinario
vengano attribuiti i poteri
necessari per raggiungere una
soluzione de nitiva alle crisi della
comunità, attraverso la riapertura
immediata del Casinò di Campione
d’Italia. Inoltre, preso atto che la
richiesta congiunta di incontro ai
Ministeri competenti formalizzata
in data 4 ottobre 2018 non ha avuto

riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza. Si
ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il
settore dei casinò italiani. In ne è stata recepita la proposta di svolgere
successive riunioni del tavolo nelle diverse sedi delle Case da gioco.

A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo Romeo ha
incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un
colloquio riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena
disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò.
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Incontro Federgioco e sindacati sulla crisi del
Casinò di Campione

Urgenti nomina e pieni poteri al Commissario Straordinario

Condividi:

4 Marzo, 2019

Condividi:      

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da Federgioco, con il supporto di Fipe-
Confcommercio, e le OO.SS Slc/Cgil, Fisascat/Cisl, Uilcom/Uil, Ugl Terziario, Savt,
Snalc/Cisal, Libersind Confsal e Rlc. E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede
dell’incontro per sottolineare la gravità nella quale versa il territorio e al contempo per dare un
segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori coinvolti. Le parti a tal proposito ritengono
indispensabile e non più procrastinabile la nomina del Commissario Straordinario, attesa
aggravata dal mancato intervento delle istituzioni. Si chiede con forza che al Commissario
Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari per raggiungere una soluzione definitiva alle
crisi della comunità, attraverso la riapertura immediata del Casinò di Campione d’Italia. Inoltre,
preso atto che la richiesta congiunta di incontro ai Ministeri competenti formalizzata in data 4
ottobre 2018 non ha avuto riscontro, il tavolo all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza.
Si ribadisce l’urgenza in virtù della situazione drammatica in cui versa il settore dei casinò
italiani. Infine è stata recepita la proposta di svolgere successive riunioni del tavolo nelle
diverse sedi delle Case da gioco. A margine della riunione il presidente di Federgioco Olmo
Romeo ha incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un colloquio
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Imperia, sinergia tra Rari Nantes Imperia e la
Polizia in occasione di Habawaba

Golf Ulivi Sanremo, tre gare tra fine febbraio e
inizio marzo

riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena disponibilità di Federgioco sulle
questioni riguardanti il casinò.
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ACCEDI

Sciopero 8 marzo: venerdì a rischio i bus
Cotral, gli orari
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai capolinea
fino alle ore 8:30

Cronaca

Redazione
04 marzo 2019 16:04

I più letti di oggi

Sciopero a Roma: 8 marzo a
rischio metro, bus e treni. Gli
orari e le fasce di garanzia

Incidente sull'Appia: Velletri
piange Lorenzo, 27enne con la
passione per le moto

Manuel Bortuzzo, un mese dopo
gli spari il pensiero è per la
fidanzata Martina

Incidente in via delle Cave:
perde il controllo della moto e si
schianta contro furgone in
sosta, grave 23enne

C otral informa che il prossimo venerdì 8 Marzo 2019 le organizzazioni

sindacali COBAS del Lavoro privato e USB (Unione Sindacale di

Base) hanno aderito allo Sciopero Generale della durata di 24 ore con

astensione dalle prestazione lavorative  dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e dalle ore

20:00 a fine servizio. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze

dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 fino alle

ore 20:00. Cobas del Lavoro Privato / USB Unione Sindacale di

Base: sciopero del 08/03/2018 durata 24h adesione del 8,5%. 

Dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio

anche i mezzi pubblici Atac. Proteste di 24 e 4 ore (8.30-12.30) proclamate da

Usb e Faisa Cisal anche sui bus periferici della Roma Tpl.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni

sindacali e le percentuali di adesione ai precedenti scioperi: 

Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi;

Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di

lavoro;

Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;

Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L.

194, per il potenziamento della reta nazionale dei consultori;

Contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido;

Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito universale ed

incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione

scolastica, alla libertà di movimento;

Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il

sostegno economico per le donne che denunciano la violenze;
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Per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.
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Incontro a Campione d'Italia tra
Federgioco e Sindacati: chiesta a
gran voce la riapertura del
Casinò

ATTUALITÀ | 04 marzo 2019, 17:39

Presente anche il presidente di Federgioco, il
sanremese Olmo Romeo.

Si è riunito oggi il tavolo di confronto composto da
Federgioco, con il supporto di Fipe‐
Confcommercio, ed i sindacati Slc Cgil, Fisascat
Cisl, Uilcom Uil, Ugl Terziario, Savt, Snalc Cisal,
Libersind Confsal e Rlc.

E’ stata scelta Campione d’Italia quale prima sede
dell’incontro per sottolineare la gravità nella quale
versa il territorio e al contempo per dare un
segnale congiunto di vicinanza ai tanti lavoratori
coinvolti. Le parti hanno confermato come
sia indispensabile e non più procrastinabile la
nomina del Commissario Straordinario, attesa
aggravata dal mancato intervento delle istituzioni.
E’ stato chiesto con forza che al Commissario
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IN BREVE

lunedì 04 marzo

Un treno storico per i
quarant'anni della Cuneo‐
Ventimiglia? La proposta
lanciata dal Museo Nazionale
dei Trasporti di Taggia
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(h. 17:11)

Sanremo: nel mese di febbraio
alunni e docenti della Primaria
di Poggio sul tema della
gentilezza (Foto)
(h. 17:10)

CNA Imperia: il 7 marzo
ripartono i seminari tecnici
gratuiti rivolti al settore
dell’autoriparazione
(h. 16:56)

Il Festival Printemps des Arts
di Monte‐Carlo sbarca a
Imperia, l'appuntamento
domani al Ruffini e
all'UNiversità
(h. 15:01)

Bordighera: gli studenti
dell’Istituto Montale al
convegno sulla sicurezza
stradale organizzato a Palazzo
del Parco
(h. 14:15)

470 studenti imperiesi per la
'lezione' antidroga di Giorgia
Benusiglio "Spero che la mia
esperienza negativa serva a
questi ragazzi, legalizzazione?
Per ora utopia" (Foto e video)
(h. 14:11)

Ventimiglia: elezioni
amministrative, ancora una
fumata nera per il Movimento
5 Stelle, nessuna decisione
sulla scelta o meno del
candidato
(h. 13:29)

Vallecrosia: oggi la
commissione consiliare tanto
discussa dalla minoranza
"Vorremmo capire le
motivazioni che hanno fatto
stralciare quattro punti
all'ordine del giorno"
(h. 13:02)
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ACCADEVA UN ANNO FA

POLITICA
Elezioni politiche
2018: ecco i candidati
durante le operazioni
di voto

Straordinario vengano attribuiti i poteri necessari
per raggiungere una soluzione definitiva alle crisi
della comunità, attraverso la riapertura
immediata del Casinò di Campione d’Italia.

“Inoltre – è stato sottolineato dopo la riunione ‐
preso atto che la richiesta congiunta di incontro ai
Ministeri competenti formalizzata il 4 ottobre
scorso non ha avuto riscontro, il tavolo
all’unanimità ha deliberato di rinnovare l’istanza.
Si ribadisce l’urgenza in virtù della situazione
drammatica in cui versa il settore dei casinò
italiani. Infine è stata recepita la proposta di
svolgere successive riunioni del tavolo nelle diverse
sedi delle Case da gioco”.

A margine della riunione il presidente di Federgioco, Olmo Romeo, ha
incontrato il Commissario della città di Campione. Si è trattato di un
colloquio riservato, nel quale il presidente Romeo ha ribadito la piena
disponibilità di Federgioco sulle questioni riguardanti il casinò.

Ti potrebbero interessare anche:
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.

NUOVO ATTACCO

Sindacati: Programma 
Filarmonico è desolante

Nuovo attacco dei sindacati verso i  dirigenti  della
Fondazione Arena. Nel mirino questa volta c'è la gestione
del Teatro Filarmonico: "Quello che  n dall’estate scorsa
spinge i lavoratori di Fondazione Arena a forti azioni di
protesta e di lotta, ovvero la mancanza di garanzie rispetto al
modello Fondazione lirico-sinfonica, sta trovando oggi, in
una programmazione al Teatro Filarmonico a dir poco

desolante, il riscontro più negativo che potesse avverarsi. Le alzate di sipario sono addirittura calate rispetto
al 2018, quando invece il ritorno a 12 mesi avrebbe dovuto comportare almeno un aumento del 20% e quando
Sindaco e governance da più di un anno promettono rilancio" scrivono inuna nota congiunta i sindacati Slc-
Cgil, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.

I rappresentanti dei tre sindacati, Paolo Seghi, Ivano Zampolli e Dario Carbone, hanno ribadito: "Rispetto poi ai
livelli produttivi del periodo antecedente al piano di risanamento il confronto è impietoso: di cile pensare che
con la porzione di attività autunnale (di cui, fatto gravissimo, non è stato ancora presentato nulla) si
torneranno a programmare in un anno 8 titoli di opera/balletto e più di 30 concerti sinfonici in stagione. Inoltre
ogni rassegna collaterale in città è semplicemente scomparsa. Questo calo di programmazione provoca vasti
periodi di non attività per le masse artistiche: questo non è il rilancio e non è ciò per cui i lavoratori hanno
accettato enormi sacrifici per risanare la Fondazione".

"La produzione di una Fondazione lirico-sinfonica a 12 mesi è un assioma indiscutibile: nell’offerta culturale al
territorio e alla comunità assolve alle  nalità istituzionali - concludono le sigle sindacali - per la quale è istituita
e per la quale percepisce milioni di euro di contributi pubblici. E questa funzione Fondazione Arena la assolve
programmando al Teatro Filarmonico con livelli paragonabili a quelli delle altre Fondazioni. Anche il pubblico
lamenta il degrado che da mesi noi segnaliamo".

Teatro Filarmonico

 04/03/2019 16:33
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Home > Città/Tpl > Trasporto pubblico: venerdì 8 marzo sciopero generale bus, metro e treni

Trasporto pubblico: venerdì 8 marzo sciopero
generale bus, metro e treni
LUNEDÌ 4 MARZO 2019 16:25:47

Venerdì 8 marzo trasporto pubblico a
rischio per gli sc ioperi  di 24 ore, indetti da
Cobas e Usb, a Roma sulla rete Atac e per le
proteste di 24 e 4 ore (8,30-12,30) proclamate
da Usb e Faisa Cisal sui bus periferici della
Roma Tpl. 
Per quanto riguarda le agitazioni di 24 ore
saranno in vigore le fasce di garanzia:
servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle
20. Sulla rete Atac gli scioperi interesseranno
bus, tram, metropolitane e ferrovie
Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-

Civitacastellana-Viterbo. 

Cotral informa in una nota stampa che le organizzazioni sindacali COBAS del Lavoro
privato e USB (Unione Sindacale di Base) hanno aderito allo Sciopero Generale della
durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative  dalle ore 8:30 alle ore 17:00
e dalle ore 20:00 a fine servizio. 
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge saranno garantite tutte le partenze dai
capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 fino alle ore 20:00.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali e le
percentuali di adesione ai precedenti scioperi: Contro la violenza maschile sulle donne e i
femminicidi; Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di
lavoro; Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare; Contro l’obiezione di
coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L. 194, per il potenziamento della
rete nazionale dei consultori; Contro il disegno di legge Pillon su separazione ed affido;
Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito universale ed
incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla
libertà di movimento; Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il
sostegno economico per le donne che denunciano la violenze; Per le politiche di sostegno
alla maternità e paternità condivisa.

Treni: proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei
dipendenti del Gruppo FS Ital iane, in adesione allo sciopero generale, da mezzanotte
alle 21.00 di venerdì 8 marzo 2019.

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano citta?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai
direttamente nella tua casella di posta elettronica

Leggi anche

HOME AUTOTRASPORTO LOGISTICA MARE TRENO CITTÀ/BUS ITS PRODOTTO PROTAGONISTI SICUREZZA INFRASTRUTTURE NORME VIABILITÀ

Login | Registrati

 Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

04-03-2019

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 71


	Sommario
	Cisal: stampa
	CANONI CONCORDATI, ACCORDO A ROMA
	FISSATA L'INDENNITA' DI VACANZA PER IL CENI VIGILANZA PRIVATA
	PREOCCUPA IL CCSL FCA
	GLI STIPENDI IN RITARDO, LA RABBIA DEGLI AUTISTI
	CAMPIONE, LICENZIAMENTI ANCORA SOSPESI
	VENERDI' STOP A TRASPORTI E RIFIUTI
	VENERDI' NERO PREVISTI DISAGI STOP DEI BUS E RACCOLTA IN TILT
	IL FILARMONICO E' A RISCHIO ESTINZIONE"
	TRASPORTI & MOBILITA'
	IMPEGNO, ARTE, SOLIDARIETA' 1'8 MARZO E' UN GIOCO DI SQUADRA
	TRASPORTI & MOBILITA'

	Cisal: web
	VENERDI' NERO, L'8 MARZO ROMA PARALIZZATA: SCIOPERO DI AMA, ATAC, TPL E COTRAL
	CISAL AVELLINO, IL RESOCONTO DELLE VERTENZE
	CASE DA GIOCO, PRENDE IL VIA DA CAMPIONE D'ITALIA IL CONFRONTO SINDACATI E IMPRESE SULLO STATO DI CR
	CAMPIONE, SOSPESO IL LICENZIAMENTO DI 86 DIPENDENTI COMUNALI
	CAMPIONE, SOSPESO IL LICENZIAMENTO DI 86 DIPENDENTI COMUNALI
	MANIFESTAZIONI IN CITTA' DAL 5 AL 10 MARZO: MODIFICHE VIABILITA' E TRASPORTI
	VENERDI' 8 MARZO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO
	INCONTRO FEDERGIOCO E SINDACATI SULLA CRISI DEL CASINO' DI CAMPIONE. URGENTI NOMINA E PIENI POTERI A
	CASINO', DAI SINDACATI NUOVA RICHIESTA DI TAVOLO ISTITUZIONALE A VIMINALE E MINISTERO DEL LAVORO
	INCONTRO FEDERGIOCO E SINDACATI SULLA CRISI DEL CASINO' DI CAMPIONE. URGENTI NOMINA E PIENI POTERI A
	RIUNITO IL DIRETTIVO PROVINCIALE DELLA CISAL DI AVELLINO
	CISAL: IL LAVORO E LO SVILUPPO TORNINO AL CENTRO DELL'AGENDA POLITICA IRPINA E CAMPANA.
	ECONOMIA E FINANZA: GLI ORARI DELLA CAMERA / LUNEDI'
	REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI, AUDIZIONI
	SCIOPERO 8 MARZO: VENERDI' A RISCHIO I BUS COTRAL, GLI ORARI
	INCONTRO A CAMPIONE D'ITALIA TRA FEDERGIOCO E SINDACATI: CHIESTA A GRAN VOCE LA RIAPERTURA DEL CASIN
	AVELLINO  CISAL: IL LAVORO E LO SVILUPPO TORNANO AL CENTRO DELLAGENDA POLITICA IRPINA E CAMPANA
	CISAL, APPELLO ALLE ISTITUZIONI: "NON PERDERE IL TRENO DEI FONDI EUROPEI"
	SCIOPERO A ROMA 8 MARZO: A RISCHIO METRO E TRENI
	INCONTRO FEDERGIOCO E SINDACATI SULLA CRISI DEL CASINO' DI CAMPIONE: URGENTI NOMINA E PIENI POTERI A
	TEATRO FILARMONICO I SINDACATI: «SEGNALI DI ALLARME»
	IL PRESIDENTE DI FEDERGIOCO OLMO ROMEO INCONTRA IL COMMISSARIO DELLA CITTA' DI CAMPIONE
	8 MARZO, 25 APPUNTAMENTI E UN MONITO: PIU' INIZIATIVE DEGLI UOMINI, PERCHE' NON CI SIA DIFFERENZA DI
	FEDERGIOCO INCONTRA I SINDACATI PER DISCUTERE SULLA SITUAZIONE DEL CASINO' DI CAMPIONE
	CASINO' CAMPIONE: FEDERGIOCO E SINDACATI CHIEDONO NOMINA COMMISSARIO
	IL PRESIDENTE DI FEDERGIOCO OLMO ROMEO INCONTRA IL COMMISSARIO DELLA CITTA' DI CAMPIONE
	IL PRESIDENTE DI FEDERGIOCO OLMO ROMEO INCONTRA IL COMMISSARIO DELLA CITTA' DI CAMPIONE
	INCONTRO FEDERGIOCO E SINDACATI SULLA CRISI DEL CASINO' DI CAMPIONE
	SCIOPERO 8 MARZO: VENERDI' A RISCHIO I BUS COTRAL, GLI ORARI
	INCONTRO A CAMPIONE D'ITALIA TRA FEDERGIOCO E SINDACATI: CHIESTA A GRAN VOCE LA RIAPERTURA DEL CASIN
	SINDACATI: PROGRAMMA FILARMONICO E' DESOLANTE
	TRASPORTO PUBBLICO: VENERDI' 8 MARZO SCIOPERO GENERALE BUS, METRO E TRENI


